Numero otto – 6 agos to 2019
Continuare a proteggere l'apparato
fogliare della barbabietola
Per le raccolte programmate
nella parte finale, continuare a
proteggere e a sostenere l'appartato fogliare con trattamenti
anticercosporici e impiego di fosfiti di potassio, a intervalli di 14
giorni, sospendendo i medesimi
30 giorni prima della raccolta.
Rispettare gli intervalli di sicurezza e attenersi alle altre indicazioni in etichetta.
Per il prodotto Penncozeb DG è
stata concessa una deroga temIn questo numero
poranea, che consente di elevaBietola: avvio campagna bieticolo saccarifera 2019 - pag. 1
re il dosaggio a 2,7 kg/ha per un
Produzioni e Mercati: prospettive e quotazioni - pagg. 2/3
massimo di 4 trattamenti/anno.
Colza: informativa ai produttori di colza - pag. 4
Tale deroga riguarda unicamenColza: scelta varietale per le semine 2019 - pag. 5/6
te le applicazioni dalla data del
Colza: considerazioni sulle proliferazioni di Nysius cymoides - pag. 7
12 luglio. Il periodo di sicurezza
Rass. stampa CGBI: Terra e Vita - l'opportunità della colza - pagg. 8/9
del prodotto è di 28 gg..
Rass. stampa CGBI: Terra e Vita - colza coltura da valorizzare - pagg. 10/11
Per limitare le resistenze alterRass. stampa CGBI: Inf. Agrario - intervista al Presidente Bonaldi - pag. 12
nare fungicidi con diverso mecRass. stampa CGBI:Inf. Agrario - barbabietola da energia - pagg. 13/16
canismo d’azione, privilegiando i
prodotti più efficaci.
Trattare nelle ore in cui
AVVIO DELLA CAMPAGNA BIETICOLO SACCARIFERA 2019
l’apparato fogliare risulta eretto,
Operativi due zuccherifici, facenti capo entrambi alla cooperativa Co.Pro.B.,
al fine di raggiungere la pagina
con investimenti nazionali per circa 30.400 ettari di barbabietola da zuccheinferiore della foglia.
ro.
Utilizzare volumi d’acqua elevati
(500-600 l/ha) o comunque
La campagna bieticolo saccarifera 2019/20 è iniziata il 22 luglio, con l'avvio
adeguati
all’efficienza
delle consegne presso lo zuccherificio di Minerbio, in provincia di Bologna.
dell’attrezzatura
impiegata.
Le prime bietole lavorate derivano da produzioni biologiche, coltivate su
Privilegiare
l'impiego
di barre
una superficie complessiva di circa 1.300 ettari, dedicati alla produzione di
irroratrici dotate di manica d’aria
zucchero certificato. In data 29 luglio è seguita l'apertura dello zuccherifi(volumi indicati 300-400 l/ha).
cio di Pontelongo, sito in provincia di Padova, sempre appartenente a
In
presenza di nottue fogliari
Co.Pro.B. L'esiguità delle consegne sinora effettuate non consente di forimpiegare insetticidi, privilemulare ipotesi attendibili sulle prospettive produttive della corrente annagiando il prodotto Steward (dota. Nonostante le temperature elevate di giugno e di luglio, gli apparati
se 0,125 l/ha - massimo 3
fogliari risultano, mediamente, più efficienti rispetto al medesimo periodo
tratt./anno - per. sicurezza 14 gg.
della scorsa annata. Nei contesti caratterizzati da un controllo non rigoroLe
aziende agricole che aderiso della malattia si rileva, tuttavia, una grave compromissione dell'apparascono ai Disciplinari di Produzioto fogliare primario. Una vasta area produttiva è stata interessata da
ne Integrata debbono attenersi
grandinate, di intensità anche molto elevata. In alcune aree si segnalano
alle linee tecniche definite dalla
danni significativi attribuibili alla presenza di lisso.
Regione.
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RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEI RACCOLTI E DEI MERCATI CEREALICOLI
E DELLE PROTEOLEAGINOSE

Campagna 2019 dei cereali a paglia:
luci e ombre per i frumenti teneri e
duri italiani

6 agosto 2019 - A cura di Augusto Verlicchi - consulente ANB COOP
Previsioni sulle produzioni dei cereali 2019-2020
Nonostante l'andamento climatico avverso, che ha messo in discussione le
prospettive produttive di alcuni Paesi chiave per i cereali, la produzione
mondiale è stimata, ancora una volta, in aumento. Il rapporto IGC del mese di luglio prevede una produzione mondiale totale dei cereali nel 2019/20
a 2.148 milioni di Tn., rispetto ai 2.142 milioni di Tn. dello scorso anno.
Lo stesso rapporto indica che il consumo globale 2019/20 possa crescere
del 2% sul 2018/19 e che le scorte di fine campagna possano ridursi di 36 milioni di Tn. sul 2018/19, attestandosi ai minimi da 4 anni, con un dato di 585
milioni di Tn.. Il calo delle scorte dovrebbe riguardare soprattutto il mais,
con una flessione di 49 milioni di Tn.. Per gli altri cereali, IGC stima in aumento i riporti delle scorte di fine campagna, con il grano in crescita di 9
milioni di Tn. e l'orzo in aumento di 3 milioni di Tn..
Frumento tenero e duro
Il report di IGC prevede un forte aumento della produzione mondiale di
grano e stima il raccolto 2019 a 763 milioni di Tn., contro i 733 milioni di Tn.
dello scorso anno, ipotizzando un aumento di 30 milioni di Tn.. Questa
previsione, annunciata da tempo sulla base dei maggiori investimenti di
frumento tenero, se confermata rappresenterà un nuovo record produttivo e un aumento significativo delle scorte di fine campagna. Ciò, nonostante ICG stimi il consumo in aumento rispetto al 2018.
La produzione di frumento tenero nella UE è prevista a 148,7 milioni di Tn.,
dato sostanzialmente simile alla media quinquennale.
La recente ondata di calore, sta ridimensionando le prospettive produttive
in alcuni stati grandi produttori, per cui la previsione iniziale di 151 milioni
di Tn. è stata ridotta.
Nel nostro Paese la produzione di frumento tenero è stimata in 2,9 milioni
di Tn..
Frumento duro
Il rapporto ICG del mese di luglio non ha modificato di molto il bilancio di
approvvigionamento del frumento duro nel mondo per la campagna
2019/20. La stima sulla produzione mondiale di grano duro 2019/20 è di

Terminate le trebbiature 2019 dei cereali a paglia possiamo affermare che,
dal punto di vista produttivo, non si è
certo trattato di un’annata straordinaria.
I primi dati relativi alla produzione del
frumento duro nel Nord Italia indicano performance quantitative non
soddisfacenti. A livello nazionale, “Italmopa" stima una contrazione della
produzione del 2%. Le persistenti
piogge del mese di maggio hanno influenzato negativamente la qualità,
con la manifestazione di importanti
"difettosità merceologiche", che risultano essere particolarmente sgradite
all’industria pastaria.
Per quanto riguarda il frumento tenero il discorso è diverso. Le produzioni
unitarie, seppure fortemente diversificate fra aree, sono risultate, mediamente, buone. A riguardo, "Italmopa"
stima un incremento della produzione
nazionale di circa il 5%. Sotto l’aspetto
qualitativo, anche il frumento tenero
presenta, in particolare in alcuni areali, criticità riconducibili alle anomalie
climatiche.
Dunque luci e ombre per quanto concerne la qualità del raccolto nazionale
2019 di frumento tenero e duro per la
produzione di farine e semole destinate a prodotti simbolo del ‘Made in
Italy’.
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36,5 milioni di milioni di Tn., con una flessione del 4% rispetto ai 38,1 milioni
di Tn. del 2018/19.
Rispetto al report di giugno, la produzione della EU a 28 è passata da 8,3 a
8,4 milioni di Tn., la Francia da 1,6 a 1,5 milioni di Tn., l’Italia da 4,2 a 4,4 milioni di Tn., il Canada da 5,3 a 5 milioni di Tn.. Le giacenze di fine raccolto
sono stimate le più basse degli ultimi 5 anni, ipotizzando a fine campagna
2019/20 un dato di 8,2 milioni di Tn., contro i 9,4 milioni di Tn. del 2018/19.

Andamento dei mercati nazionali
Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bologna il giorno 1 agosto 2019

Mais
Il report IGC stima la produzione di mais in riduzione a 1.092 milioni di Tn,
rispetto ai 1.130 milioni di Tn. del 2018.

Valori min-max, espressi in euro per tonnellata - il dato riportato sulla colonna a
destra indica la differenza rispetto alla
quotazione della settimana precedente.

Previsioni sulle produzioni della soia 2019-2020
Per quanto riguarda la produzione mondiale di soia, IGC prevede un raccolto 2019 a 348 milioni di tn., in contrazione rispetto a quello dello scorso
anno, attestatosi in 363 milioni di Tn..
Le previsioni sulla produzione mondiale 2019/20 sono ancora indicative,
data l'incertezza sulle prospettive dei principali produttori. Tuttavia, ipotizzando una marcata riduzione della superficie coltivata negli Stati Uniti,
l'area globale raccolta potrebbe contrarsi per la prima volta in tre anni.
Prevedendo, inoltre, che i rendimenti non raggiungano il record della
scorsa stagione, si ipotizza che la produzione possa diminuire del 4,0%.
Si prevede che il Brasile conquisti il primo posto nella classifica mondiale
dei produttori di soia, con una quota del 35%, motivata da un significativo
aumento dei raccolti (+5,1% rispetto alla stagione in corso). Per gli Stati Uniti è previsto, invece, un calo del 15,4%. Anche per l’Argentina la produzione di soia è in frenata, con un calo del 5,4%. Per l’Unione Europea, secondo importatore mondiale, si prevede un rallentamento delle importazioni di soia. Ciò dovrebbe riguardare anche l'Italia, nonostante nel primo
quadrimestre del 2019 siano cresciuti notevolmente gli acquisti di soia, con
un aumento del 16,8%, rispetto a gennaio/aprile 2018.
Pertanto, se verrà confermata la flessione del 4% della produzione mondiale 2019/20 rispetto al 2018 e con un consumo più elevato, le scorte di fine
campagna potrebbero ridursi a 44,0 milioni di tonnellate, con un calo del
20% (dato IGC).

MERCE FRANCO PARTENZA

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bologna il 1 agosto 2019
A ridosso della pausa estiva stiamo assistendo al rallentamento delle transazioni sul mercato nazionale. Il dettaglio delle quotazioni rilevate alla
Borsa merci di Bologna il 1 agosto 2019 è riportato sul box a destra.

Frumento tenero nazionale
Domanda in lieve aumento per i grani di
base, stazionaria per quelli di forza
n° 1 Spec. Forza

212-217

inv.

n° 2 Speciale

195-200

inv.

n° 3 Fino

190-195

inv.

n° 4 Buono merc.

177-182

inv.

Frumento duro nazionale nord
Domanda e prezzi stabili
Nord Fino

220-227

inv.

Nord Buono m.

210-215

inv.

Nord Mercantile

195-200

inv.

Soia
Domanda stazionaria, non quotata
Prod. Nazionale

n.q.

-

MERCE FRANCO ARRIVO
Frumento duro nazionale centro
Non quotati
Centro Fino

230-235

inv.

Centro Buono m.

220-225

inv.

Centro Mercant.

205-210

inv.

Mais
Domanda e prezzi stazionari
Nazion. Zootecn.
(c/tt0 103)

Nazion. Zootecn.
(con caratteristiche)

180-182

inv.

183-185

inv.

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna)
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INFORMAZIONI AI PRODUTTORI DI COLZA
ANB Coop ha di recente comunicato i prezzi di liquidazione della colza raccolta nel 2019.
L'opzione contrattuale "a prezzo aperto 2019" si basa sulla media delle
quotazioni giornaliere "Matif futures agosto" del periodo compreso fra il
15 maggio e il 15 luglio. Il prezzo rilevato è di €/t 367,13 + iva.
In fase di semina, ANB Coop aveva formulato un'ulteriore "proposta contrattuale con una quota "a prezzo determinato" di €/t 375,00 + iva e con
valorizzazione della porzione rimanente in base all'opzione "a prezzo aperto" precedentemente descritta. Ai prezzi così determinati saranno detratti 5 €/t, quali costi amministrativi di ANB Coop.
Comunicazione importante per i produttori di colza, semina 2019 e raccolta
2020
Informiamo i produttori interessati alla colza, che nei prossimi giorni, la rete tecnica di ANB Coop sarà in grado di proporre i nuovi contratti "a prezzo aperto" e "a prezzo chiuso" per le imminenti semine 2019.
Per la sottoscrizione dei contratti e per ogni informazione, contattare i
tecnici di riferimento:
Iole Byloos tel. 335 72 30 954 - prov. PD/ VR/VE/RO/VI/TV
Giovanni Bellettato tel. 335 71 00 184 - prov. FE/MN/LO/MI
Matteo Ferri tel. 335 79 62 087 - prov. BO/RA
Davide Grandisoli tel. 339 80 16 484 - prov. CR/BS/MN
Maurizio Lombardi tel. 328 78 88 896 - prov. PC/PR
Stefano Cantori tel. 339 80 17 513 - prov. BO
Paolo Andraghetti tel. 335 78 00 265 - area Romagna
Rosina Fulgenzi Coop A.I.B. - tel. 336 42 55 80 - Marche
Maurizio Lanati tel. 324 58 10 596 area PV/Piemonte
Oppure contattare la sede ANB COOP 051 60 33 445
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LA SCELTA VARIETALE PER LE SEMINE 2019
Disponibili nuovi ibridi che assicurano elevate performance produttive, adattabilità ambientale, rapido affrancamento, resistenza alla deiscenza, maturazione più uniforme. Più articolata anche la lista delle cultivar "clearfield®",
tolleranti lo specifico erbicida.
Scelta varietale
I nuovi ibridi di colza sono molto produttivi e consentono di semplificare la
tecnica di coltivazione, assicurando un'ottima redditività. Rispetto alle cultivar precedentemente coltivate, le nuove selezioni sono caratterizzate
dalle seguenti peculiarità: rese stabili ed elevate, ottima adattabilità ambientale, emergenze rapide e regolari, grande capacità di ramificare e di
compensare eventuali fallanze, elevata resistenza agli abbassamenti termici
invernali, rapida e rigogliosa ripresa vegetativa a fine inverno, ottima adattabilità agli stress idrici e termici primaverili, fioritura uniforme e maturazione regolare, deiscenza molto contenuta, possibilità di ridurre la densità di
semina rispetto alle cultivar non ibride. Si intensifica, inoltre, la disponibilità
di ibridi di colza Clearfield®, che consentono di semplificare e ottimizzare
la tecnica di contenimento delle infestanti. Indicazioni di dettaglio sulle
cultivar Clearfield® sono riportati nel box a fianco.
La scelta della cultivar più idonea si basa sulla valutazione delle caratteristiche aziendali, ambientali e agronomiche, in particolare in riferimento
alla latitudine, all’epoca di semina, al tipo e al livello di fertilità del terreno.

Varietà con tecnologia Clearfield®
Le cultivar contraddistinte dalla tecnologia Clearfield® sono "IMI tolleranti",
cioè possono essere trattate con lo specifico erbicida di post-emergenza Cleranda®, a base di "imazamox", associato a "metazaclor". La corretta applicazione di questo erbicida consente un
efficace controllo della maggior parte
delle infestanti invernali e primaverili
della colza, garantendo condizioni di
selettività per la coltura. Cleranda® si
impiega alla dose 2 litri per ettaro, associato al coadiuvante Dash HC. Il diserbo
va eseguito su colture in buono stato
vegetativo, nella fase di post emergenza precoce, sino a uno stadio della colza
di otto foglie vere. Il trattamento va effettuato su infestanti giovani, in crescita
attiva, a uno stadio entro le tre foglie.
Per garantire un effetto erbicida soddisfacente, l'umidità del suolo deve essere superiore al 70%; qualora necessario,
questa condizione deve essere assicurata da un'irrigazione. Le prime cultivar
Clearfield® commercializzate non hanno riscosso grandi consensi, a causa di
risultati produttivi non sempre allineati
a quelli dei migliori ibridi convenzionali e
in quanto, in assenza di particolari infestazioni, la corretta applicazione della
tecnica standard del diserbo di pre emergenza consente un efficace risolutivo controllo delle infestanti della colza.
La disponibilità di cultivar Clearfield® è
stata recentemente ampliata con nuove
selezioni.
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Caratteristiche varietali e parametri di investimento indicati per alcuni dei principali ibridi di colza 2019
Varietà

PUNCHER
INV1022
ELMER CL #
CLAVIER CL #
ROHAN
SHREK
DK SENSEI
DK EXKIO
EXCLUSIV
EXCEPTION
HIDYLLE
HYMALAIA CL #
GORDON
ALICANTE
LG ARCHITET
PR44D06
PX125 CL #
PX115
PX128
PT279CL #
PT264
DIFFUSION
DARIOT
PHOENIX CL #

Ditta
sementiera

Precocità

Taglia

Dose

Superficie
coltivata

Milioni di semi
x unità

ettari x 1 unità

Investimento Investimento Distanza sulla
finale
alla semina
fila
i n cm (con
consigliato
consigliato *
2

2

interfil a 45 cm)

media

media

1,5

2 - 2,5

piante/m
40 - 55

s emi/m

BASF-Carla Import

60 - 75

3 - 3,7

BASF-Carla Import

precoce

media

1,5

2 - 2,5

40 - 55

60 - 75

3 - 3,7

BASF-Carla Import

precoce

media

1,5

2 - 2,5

40 - 55

60 - 75

3 - 3,7

Saaten Union NPZ

medio precoce

media

1,5

2 - 2,5

40 - 55

60 - 75

3 - 3,7

Saaten Union NPZ

media

media

1,5

2 - 2,5

40 - 55

60 - 75

3 - 3,7
3 - 3,7

Saaten Union NPZ

media

media

1,5

2 - 2,5

40 - 55

60 - 75

Monsanto

molto precoce

semi-dwarf

1,5

2,5 - 3,3

30 - 40

45 - 60

3,7 - 5

Monsanto

precoce

media

1,5

2,5 - 3,3

30 - 40

45 - 60

3,7 - 5

Monsanto

molto precoce

media

1,5

2,5 - 3,3

30 - 40

45 - 60

3,7 - 5

Monsanto

medio tardiva

media

1,5

2,5 - 3,3

30 - 40

45 - 60

3,7 - 5

Kws

medio precoce

alta

1,5

2,5 - 3

35 - 45

50 - 60

3,7 - 4,4

Kws

media

medio alta

1,5

2,7 - 3,3

30 - 40

45 - 55

4 - 4,9

Kws

medio precoce

medio alta

1,5

2,5 - 3

35 - 45

50 - 60

3,7 - 4,4

Limagrain

medio precoce

medio alta

1,5

2,7 - 3,3

30 - 35

45 - 55

4-5

Limagrain

medio precoce

media

1,5

2,7 - 3,3

30 - 35

45 - 55

4-5

Pioneer

medio-precoce

semi-dwarf

1,5

2 - 2,3

45 - 55

65 - 70

3.2 - 3,4

Pioneer

medio-precoce

semi-dwarf

1,5

2 - 2,3

45 - 55

65 - 70

3.2 - 3,4

Pioneer

medio -precoce

semi-dwarf

1,5

2 - 2,3

45 - 55

65 - 70

3.2 - 3,4

Pioneer

medio

semi-dwarf

1.5

2 - 2.4

40 - 50

60 - 70

3.2 - 3.5

Pioneer

medio

convenzionale

1.5

2,5 - 2,7

38 - 45

55 - 65

3.4 - 4.0

Pioneer

medio-precoce

convenzionale

1.5

2,5 - 2,7

38-- 45

55 - 65

3.4 - 4.0

Sis

precoce

media

1,5

3

40 - 45

50

4,5

Sis

media

media

1,5

3

40 - 45

50

4,5

Sis

media

media

1,5

3

40 - 45

50

4,5

# cultivar contraddistinte dalla tecnologia Clearfield®, tolleranti l'erbicida di postemergenza Cleranda®, a base della sostanza attiva "imazamox", associata a "metazaclor".

* I dati relativi a "INVESTIMENTO ALLA SEMINA CONSIGLIATO" sono quelli suggeriti dalle
ditte produttrici e si riferiscono a condizioni di buon affinamento del terreno, aspetto determinante per una corretta emergenza. In condizioni meno favorevoli e per una scelta
mirata dei parametri di semina, definire innanzitutto l'obiettivo di INVESTIMENTO FINALE
2
(piante/m ) e applicare la seguente formula:
CALCOLO DENSITA’ DI SEMINA (impiego seminatrice pneumatica)
2
Investimento finale piante/m
N° semi/m2=
germinabilità (%) x Fattore fertilità (%)
Il "Fattore di fertilità" è un parametro che misura le condizioni del suolo per l’emergenza
(90% suolo ben strutturato, giusta umidità, temperature miti; 80% condizioni normali; 70%
condizioni difficili quali destrutturazione, siccità, minima lavorazione, presenza molti residui colturali, freddo, semine tardive).

Tabella distanza di semina/investimento alla semina con interfila 45 cm
DISTANZA SULLA FILA (cm) con interfila 45 cm
INVESTIMENTO ALLA SEMINA

(semi/m2)

5

4,5

4

3,5

3

2,5

44,4

49,4

55,6

63,5

74,1

88,9

Realizzato da Giovanni Bellettato - Responsabile divulgazione tecnica ANB
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CONSIDERAZIONI SULLE PROLIFERAZIONI DI NYSIUS CYMOIDES SUI RESIDUI DELLA COLZA
Le particolari condizioni climatiche della corrente annata hanno favorito la proliferazione di piccoli
insetti appartenenti alla specie Nysius cymoides. Trattasi di un fitofago polifago che si sviluppa su
numerose specie coltivate, inclusa la colza. Nel 2019 l'insetto ha proliferato in modo particolarmente
copioso sui residui colturali di alcuni appezzamenti di colza, sviluppandosi nella fase successiva alla
raccolta del prodotto. In alcune colture di colza adiacenti ai centri urbani, la presenza massiccia
dell'insetto ha sollevato allarmi, enfatizzati dalla mancata conoscenza del fenomeno, sia da parte
degli agricoltori, sia da parte dei cittadini.
La moltiplicazione di questo piccolo insetto è favorita dalle stagioni calde e dalle anomalie climatiche
primaverili, quali quelle caratterizzanti la corrente annata, contraddistinta da assenza di precipitazioni in marzo e aprile e da eccessiva piovosità nel mese di maggio. Sulla coltura della colza, la presenza dell'insetto non è stata riscontrata in tutti gli appezzamenti, ma è risultata particolarmente
copiosa in presenza di steli con elevato livello di umidità alla raccolta. Tale condizione è probabilmente ascrivibile a locali abbondanti precipitazioni alla fine del mese di maggio.
Indipendentemente dalle possibili cause del fenomeno, l'interramento dei residui colturali della colza, mediante l'operazione di aratura, risolve in modo definitivo il problema della presenza dell'insetto derivante dalla proliferazione sulle stoppie della coltura. L'accorgimento agronomico di attendere
l'emergenza del seme di colza caduto durante le operazioni di raccolta è una pratica finalizzata a
contenere in modo biologico le rinascite sulle colture in successione, senza impiego di diserbanti. Per
perseguire tale obiettivo senza favorire lo sviluppo dell'insetto è sufficiente monitorare i residui colturali per verificare l'eventuale presenza del fitofago e arare sollecitamente il terreno rilevando le
prime nascite. Nelle adiacenze delle aree urbane, inoltre, al fine di escludere in modo categorico lo
sviluppo dell'insetto, può essere consigliata un'aratura sollecita nella fase successiva alla raccolta.
Va ricordato che la colza rappresenta una preziosa opportunità di diversificazione produttiva, apportando concreti benefici rotazionali indotti dall'aumento del tenore di sostanza organica, dal miglioramento delle condizioni fisiche del suolo, dalla riduzione della carica di infestanti e di parassiti nel terreno. Tali condizioni spiegano il miglioramento dei livelli produttivi delle colture in successione alla colza. La crucifera, inoltre, è caratterizzata da una tecnica di coltivazione semplificata, con bassi costi
colturali e minori trattamenti chimici, rispetto alle altre specie coltivate. Si ritiene, pertanto, che eventuali provvedimenti finalizzati a limitare la coltivazione della colza non siano giustificati, anche
considerando che la crucifera non rappresenta l'unica specie interessata alla proliferazione dell'insetto Nysius cymoides. Lo sviluppo del fitofago sui residui colturali della colza dimostra, inoltre, che
l'abbondante materia organica che viene interrata sia esente da residui di pesticidi. La conoscenza
del fenomeno da parte dei produttori di colza comporterà, inoltre, una maggiore attenzione al fine
di limitare lo sviluppo del Nysius cymoides, attraverso l'attenta applicazione delle pratiche agronomiche.
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tecnica e tecnologia
AZIENDE E PRODOTTI

La ricerca italiana propone soluzioni innovative

di Piero Pelotti

Dalla genetica opportunità
per il rilancio del colza
La coltivazione offre
certezza di ritiro
del prodotto su un
mercato qualificato,
alternativo ai cereali
in collaborazione con

P

ur non essendo ancora adeguatamente
valorizzata, il colza si è progressivamente affermata come coltura da reddito che, se
adeguatamente gestita, è in grado di offrire
interessanti vantaggi non solo economici ma
anche agronomici.
È una valida soluzione da inserire in rotazione
con cereali vernini, leguminose da granella,
girasole e mais, rivelandosi un’eccellente coltura da rinnovo.
In aggiunta, specie negli ambienti irrigui, offre
la possibilità di effettuare la semina della soia
in secondo raccolto, con un ciclo produttivo
ad alta produttività e in grado di migliorare
struttura e fertilità del terreno per l’anno successivo.

Innovazione genetica

PER INFORMAZIONI
www.anb.it - www.bietifin.it

Da un punto di vista economico, coltivare
colza offre certezza di ritiro del prodotto su
un mercato molto qualificato, alternativo a
quello dei cereali e con quotazioni di riferimento ben identificate, riducendo così i rischi derivanti da fluttuazioni nei prezzi delle
commodities.

DANNI DA ALTICA

SEME NON TRATTATO
60 terra vita

Prove
di efficacia
di Lumiposa

SEME TRATTATO
LUMIPOSA

Corteva Agriscience è leader globale nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative per la
coltivazione del colza, con un’ampia gamma
di sementi ibride a marchio Pioneer e prodotti
per la protezione delle colture.
Il programma Pioneer per il miglioramento
genetico del colza, ha permesso negli anni
di introdurre caratteri vantaggiosi sia per i
coltivatori che per i trasformatori.
La disponibilità di ibridi 00, ovvero a zero acido erucico e basso tenore di glicosinolati ha
ad esempio ampliato gli sbocchi di mercato
dell’olio di colza.
Grazie all’introduzione di ibridi a taglia bassa Pioneer Maximus è stato possibile migliorare sensibilmente la gestione di campo
della coltura, consentendo di precocizzare la
semina senza incorrere nel rischio di un eccessivo sviluppo vegetativo e con piante più
resistenti all’allettamento. Il raccorciamento
degli internodi, tipico di questi ibridi, ha un effetto positivo anche sull’utilizzo dell’azoto e
sull’uniformità di fioritura e maturazione delle
piante, con una maggiore indeiscenza delle
silique alla trebbiatura e un conseguente miglioramento dell’indice di raccolta.
La chiave del successo degli ibridi a marchio
Pioneer consiste in un’estesa sperimentazione a livello locale, in cui identificare e mettere
a punto prodotti più adatti alle singole realtà
ambientali. Ad esempio, per le regioni dell’Italia Centrale, in cui gli ibridi convenzionali a
taglia alta risultano ancora più idonei, Pioneer
ha selezionato genetiche caratterizzate da una migliore stabilità di pianta e una uniformità
di maturazione superiore, offrendo comunque un significativo incremento della potenzialità produttiva rispetto alle normali varietà.

Tolleranza agli erbicidi di post
Un ulteriore passo avanti nella genetica del
colza è stato compiuto grazie al recente lancio di ibridi dotati di caratteri genetici che
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Anb Coop promuove
la coltura in Italia

conferiscono tolleranza a specifici erbicidi
di post-emergenza. L’ampliamento della finestra di intervento e l’opzione di effettuare
diserbi mirati, rappresentano una semplificazione della gestione della coltura, senza rinunciare a selettività ed efficacia del diserbo.
Notevoli progressi sono stati ottenuti dalla
ricerca Pioneer anche dal punto di vista della
sanità della pianta, con il miglioramento della resistenza ad alcune importanti patologie
quali Phoma e Sclerotinia.
L’impegno di Corteva a favore dei coltivatori
di colza non si ferma però al solo miglioramento genetico.

Protezione del seme
La campagna semine 2019 vedrà il debutto
di una nuova piattaforma tecnologica per la
protezione del seme e la salvaguardia delle
potenzialità produttive della coltura: LumiGEN Insecticide.
LumiGEN è il marchio distintivo che raccoglie
le soluzioni in concia sviluppate per proteggere le sementi di Corteva Agriscience. Nei
trattamenti in concia LumiGEN, ogni coltivatore potrà trovare la combinazione più efficace di tecnologie di difesa del seme, in grado
di offrire una protezione completa contro le
principali avversità che la coltura può trovarsi
ad affrontare nei primi stadi di sviluppo.
LumiGEN Insecticide, in particolare, è la soluzione messa a punto specificamente per la
protezione completa della semente di colza
dai funghi e dagli insetti del terreno, grazie
all’azione sinergica di un bio-fungicida, di uno
stimolante e dell’innovativo insetticida Lumiposa sviluppato da Corteva.
Lumiposa è il più innovativo trattamento insetticida per il seme: la soluzione che mancava per poter assicurare al colza un’effettiva
protezione fino allo stadio di 3-4 foglie, garantendo così il corretto sviluppo delle piante
durante lo sviluppo autunnale.

Le prove sperimentali e le esperienze
in campo hanno dimostrato che il colza ha ottime potenzialità produttive
ed è caratterizzato da una tecnica di
coltivazione semplificata, che ben si
integra con l’organizzazione delle aziende a seminativo.
L’inserimento della crucifera negli ordinamenti colturali produce, inoltre,
concreti benefici rotazionali.
Si registra, infatti, l’aumento del tenore della sostanza organica del terreno,
il miglioramento delle condizioni fisiche
del suolo, la riduzione della presenza
di infestanti e parassiti, presupposti
che spiegano il miglioramento dei livelli
produttivi delle colture in successione
alla crucifera.
Sotto l’aspetto economico, il colza
ha costi colturali contenuti, un riferimento certo per la quotazione del
prodotto (Mercato Matif Parigi) e
apprezzabili livelli di valorizzazione.
Queste condizioni consentono un
bilancio economico positivo, anche
quando i risultati produttivi non sono
particolarmente brillanti.
Nonostante siano ormai noti i vantaggi di questa crucifera, a livello nazionale il colza è una coltura ancora
poco diffusa. Ciò è probabilmente imputabile agli esiti produttivi discontinui, spesso ascrivibili a un approccio
agronomico non sempre rigoroso.
Le esperienze maturate hanno evidenziato che il segreto della riuscita
della coltura risiede unicamente nel
rispetto di alcune regole agronomiche
basilari, che riguardano, principalmente, la realizzazione di un buon investimento nella fase autunnale, una congrua disponibilità azotata, un efficace
controllo delle infestanti e dei fitofagi, l’ottimizzazione delle operazioni di
raccolta.
Le ottime potenzialità produttive sono dimostrate dai brillanti risultati che
numerose aziende riescono puntualmente a realizzare, anche nelle annate
meno favorevoli sotto l’aspetto climatico. I dati rilevati nelle prove par-

cellari hanno, inoltre, evidenziato che
il colza mantiene ancora inespresse le
sue vere potenzialità. Le stesse potranno essere pienamente realizzate
anche a pieno campo, con l’adozione
delle migliori tecniche di coltivazione,
unitamente alla scelta delle cultivar
più performanti.
Il “Sistema ANB” si è fatto promotore della diffusione del colza, quale opportunità di diversificazione produttiva, in considerazione della valenza
agronomica ed economica di questa
crucifera. Tale decisione è maturata
nell’ottica della diversificazione delle
attività dell’associazione, all’indomani
dell’introduzione della “Ocm zucchero”
del 2006.
È stata, quindi, allestita una struttura commerciale e tecnica qualificata
e sono stati programmati approfondimenti sperimentali, volti a dimostrare
le reali opportunità della coltura e a
individuare le migliori tecniche di coltivazione. La proposta contrattuale
Anb Coop è orientata nell’ottica della
migliore valorizzazione del prodotto,
prevedendo contratti di coltivazione
diversificati, in grado di soddisfare
le esigenze dei produttori. L’offerta
commerciale prevede formule di valorizzazione a “prezzo definito”, proposte contestualmente alla fase di
semina per quantitativi plafonati e
ulteriori opportunità commerciali formulate giornalmente durante le fasi
successive del ciclo produttivo.
L’opzione che riscuote le maggiori adesioni è la formula a “prezzo aperto”,
che si basa sulla valorizzazione della media delle quotazioni giornaliere
“Matif future agosto” del periodo
compreso fra il 16 maggio e il 15 luglio.
I tecnici Anb Coop affiancano i produttori fornendo assistenza tecnica
specializzata durante tutto il ciclo
produttivo e organizzazione logistica
nella fase di raccolta.
Anb Coop rappresenta, a livello nazionale, uno dei principali collettori del
coltura.
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speciale colza
Le testimonianze di due agricoltori del Veneto e dell’Emilia-Romagna
di Sara Vitali

«Un’oleaginosa a bassi input
che deve essere valorizzata»
Ottima coltura da rinnovo, semplice da gestire
e conferibile con prezzo minimo garantito. Richiede
solo una semina puntuale per massimizzare le rese

I

n un contesto di mercato caratterizzato da
limitate superfici (siamo fermi a 15mila ha),
produzioni stabili e un andamento dei prezzi
non particolarmente brillante, c’è comunque
chi crede nel colza e lo coltiva con soddisfazione.

In Emilia-Romagna
La prima testimonianza è quella di Mario Guidi, ex presidente di Confagricoltura ma prima di tutto imprenditore agricolo, che coltiva
colza nella società agricola Guidi a Codigoro
(Ferrara) in Emilia-Romagna. L’azienda, a indirizzo cerealicolo e bieticolo, ha una superficie
di 500 ha.
«Sono anni che facciamo colza e anche con
una certa soddisfazione – racconta Mario
Guidi –. È stata introdotta in azienda circa 7
anni fa con la conversione dal bieticolo e gra-

Per massimizzare la resa
è necessaria una buona
preparazione del terreno,
una semina precoce e di
precisione

40 terra vita

zie anche all’avvento delle nuove varietà che
tendono ad aprirsi meno, garantendo meno
perdite in trebbiatura. In particolare, siamo
passati da una superficie di circa 40-50 ha
a 80 ha negli ultimi anni.
La soddisfazione dipende soprattutto dal
fatto che è una coltura che libera presto il
terreno, 10 giorni prima del grano, e non ha
bisogno in genere di irrigazione, aspetto importante nell’economia di un’azienda visto
l’andamento climatico degli ultimi anni. I risultati in termini produttivi sono ottimi, sempre
tra i 40 e i 45 q/ha».

Regole agronomiche
fondamentali per la coltivazione
Tuttavia per ottenere questi risultati, Guidi
spiega che ci sono alcune semplici ma fondamentali regole da seguire.
«Nella mia azienda il colza viene trattato come una coltura principale e non come secondaria. Normalmente viene messo nei terreni
marginali senza spendere troppe energie e
input nella coltivazione; il colza, infatti, tutto sommato rende mediocremente anche a
bassi input, ma così non viene valorizzato. Per
massimizzare la resa e la qualità è necessaria
una buona preparazione del letto di semina,
una semina precoce (a settembre) e tempestiva fatta con seminatrici di precisione, un
intervento irriguo in emergenza.
Tutto questo permette di arrivare a dicembre
con una pianta ben sviluppata e con una copertura vegetale del terreno adeguata, solo
così la coltura può resiste alle basse temperature.
Un’attenzione particolare va poi ai diserbi, è
una coltura che tende a coprire bene il terreno ma soprattutto nelle prime fasi di crescita
delle plantule è bene che non abbiano competizione. Alla ripresa vegetativa a febbraio è
bene programmare delle concimazioni con
almeno un centinaio di unità di nitrato am-
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Campo di colza

Mario Guidi

monico o meglio ancora solfato ammonico, il
colza, infatti, gradisce particolarmente lo zolfo. È una coltura ottima per la rotazione, bisogna solo fare attenzione all’alternanza con la
bietola in quanto porta gli stessi nematodi».

Costi bassi nel post raccolta
«Per quanto riguarda il conferimento – spiega Guidi – noi facciamo contratti con Anb
coop (Associazione nazionale bieticoltori)
con consegne dirette, quindi senza costi di
stoccaggio. Questo è spesso un tema sottovalutato perché si tende a far riferimento
unicamente ai prezzi di mercato di un prodotto, mentre più correttamente andrebbero
sottratti a questi i costi di post raccolta che
spesso non sono indifferenti. Il colza è una
coltura che se ben trattata e se raccolta al
momento giusto non ha costi di stoccaggio
o essicazione.
Negli anni abbiamo fatto vari tipi di contratto, a volte a prezzo chiuso e a volte aperto,
che spesso fa riferimento al Matif, con delle
premialità a seconda delle caratteristiche del
prodotto o del contratto. Altre volte abbiamo
diviso la produzione a metà tra queste due
tipologie di contratto: 50% a prezzo chiuso
e 50% in base al mercato. Nello specifico il
prezzo liquidato da Anb coop con riferimento
ai contratti a prezzo aperto del 2018 (media
quotazioni giornaliere “Matif future agosto”
dal 15 maggio al 13 luglio) è stato pari a 351,18
€/t + iva».

Più soddisfacente della soia
«Il colza – conclude Guidi – è una coltivazione
facile e da ottimi risultati, azzardando infatti

un confronto tra colza e soia, quest’ultima, tra
l’andamento stagionale e i problemi di ragno
e cimice, comincia a essere una coltura difficile da gestire, richiede input produttivi non
indifferenti e molte attenzioni. Secondo me
nella scelta tra le due, tre anni su cinque vince il colza. L’unico vero problema con questa
coltura è che non sempre si riesce a seminarla nell’epoca ottimale, se si semina è perché
si è sicuri di seminare a settembre. Sconsiglio
di farlo altrimenti, tutti i giorni a partire da ottobre possono comportare delle penalità».

In Veneto
Spostandoci un poco più a Nord, in Veneto,
Damiano Maritan, titolare dell’azienda Verde
Services a Stra (Venezia), ci racconta la sua
esperienza.
«Noi lavoriamo per conto terzi e gestiamo
una superficie di circa 400 ha nella riviera
del Brenta. Qui trattiamo le colture cerealicole industriali, quindi mais, grano, soia e da
un po’ di anni anche il colza, che coltiviamo
su una superficie di circa 40 ha. Io credo nel
colza perché è una coltura con bassi costi di
produzione e bassi input (abbiamo fatto una
sola concimazione azotata), ma soprattutto
è una coltura da rinnovo, non sfrutta il terreno e qualsiasi altro raccolto in successione
rende meglio.
Il colza lascia sul terreno un’ottima quantità di
residui colturali che, abbinati al fatto che pratichiamo la minima lavorazione, ci permettono di avere un terreno più soffice e facile da
lavorare. E poi, ci tengo a precisare che non è
assolutamente vero il “pettegolezzo” che nel
tempo diventi un’infestante».

Anche dal punto di vista produttivo porta a
buoni risultati.
«Quest’anno sono molto contento – spiega
Maritan – perché, a differenza di altre colture,
non ha sofferto l’andamento climatico negativo di maggio, anzi abbiamo raccolto in media 35 q/ha (anche nelle annate precedenti,
tra i 30 e i 40)».

Il prezzo è la vera sicurezza
«Il raccolto lo conferisco a Anb coop con la
quale riesco a fare dei contratti fissando un
prezzo minimo garantito, quest’anno a 375
€/t + Iva, che mi consente di non arrivare al
giorno della trebbiatura senza sapere a chi
consegnare o a che prezzo ci verrà liquidato.
Cosa che accadrà invece con il grano. Anche
con la soia riesco ad avere la stessa tranquillità di guadagno e mi auguro che accada presto anche per altri prodotti».
L’agricoltore veneto conclude: «La semplicità
di gestione del colza e la contrattualizzazione permette una migliore programmazione e
una maggiore tranquillità, fattori che potrebbero e dovrebbero aprire la strada alla sua
coltivazione.
Naturalmente è una coltura che va seguita
come tutte, non viene niente per caso, ma
l’impegno è modesto e i risultati sono buoni
e certi, a differenza di altre, che nonostante i
tanti trattamenti e le concimazioni, il risultato spesso è pessimo e il prezzo di consegna
sconosciuto.
Basta che pensi al grano, che ormai è come
lanciarsi senza il paracadute, o alla fatica che
si fa con il mais per produrlo di qualità e senza
tossine». 
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ATTUALITÀ
$$INTERVISTA AL PRESIDENTE ANB GIANGIACOMO BONALDI

Biogas e biometano:
un futuro da gestire
con professionalità

Le colture energetiche
rappresenteranno
sempre più
un’opportunità
di reddito
per l’agricoltura,
a patto di poter contare
su associazioni,
come Anb, in grado
di aggregare la filiera

A

nb, l’associazione nazionale bieticoltori, che riunisce
oltre 3.000 soci e opera sul
territorio da più di un secolo, conferma il suo equilibrio finanziario. Da due anni, infatti, ha ripreso
a investire, in particolare nel comparto delle agroenergie anche con l’acquisizione di nuovi impianti a biogas.
Abbiamo chiesto quali sono le nuove
sfide che attendono l’Associazione al
suo presidente Giangiacomo Bonaldi.

Presidente Bonaldi, come stanno
andando i numeri di Anb?
Direi che sono in netta crescita: il
fatturato aggregato è costantemente
aumentato, arrivando nel 2018 a circa 31 milioni di euro, con un balzo di
oltre il 30% rispetto a 5 anni fa. L’utile di esercizio si attesta oggi attorno al milione di euro, con prospettive
di incremento nei prossimi anni. Un
trend che è stato raggiunto insieme al
Cnb - Consorzio nazionale bieticoltori, col quale Anb ha fondato, a partire
dal 2013, la Cgbi - Confederazione generale bieticoltori associati.
L’idea di unire le due associazioni
bieticole nazionali è stata vincente al
fine di approntare nuove progettualità
nel campo dell’economia circolare e
dell’energia pulita. Così, pur lasciando

piena autonomia gestionale e finanziaria ai due enti, Cgbi si muove con
una visione comune capace di creare
interessanti opportunità di sviluppo
e una ricaduta positiva sulla base associativa.
Il progetto Biogas rientra tra queste
opportunità...
Senza dubbio, il buon risultato gestionale dei 18 impianti a biogas aderenti al Gruppo bieticolo che fa capo
a Cgbi ha consentito integrazioni al
prezzo di mercato dei sottoprodotti
agricoli utilizzati a fini energetici. Nello specifico, ai bieticoltori associati è
stata riconosciuta una valorizzazione
complessiva delle polpe di barbabietola pari a 5 euro/t.
Valorizzate anche altre produzioni agricole oltre alle polpe di barbabietola?
I soci delle nostre consortili conferiscono soprattutto mais ceroso, mediamente liquidato in misura di gran
lunga superiore ai prezzi di mercato
(+50%). Anche le cooperative del

Giangiacomo Bonaldi

Gruppo alimentano gli impianti di
biogas con una quota importante di
mais ceroso che viene valorizzato
sulla base della sostanza secca, pertanto il prezzo riconosciuto è più alto
di quello di mercato. La redditività è
garantita anche per il sorgo da biomassa e alcuni sottoprodotti come
stocchi e paglia, che sono destinati
alla centrale elettrotermica di Finale Emilia (Modena), alla quale Terrae
– società controllata da Anb – conferisce il 40% dell’intera produzione
lavorata, ossia circa 38.000 tonnellate annue.
E per il biometano quali prospettive
si pone Anb?
Ciò che prospettiamo alle aziende è
un modello simile a quello realizzato
per il biogas e, con il progetto «Agri.
Bio.Metano», contiamo di costituire
varie società su territorio nazionale.
Il biometano agricolo è una buona scelta per valorizzare al meglio
produzioni e sottoprodotti anche nel
Sud Italia. Senza dubbio la filiera è
più complessa di quella del biogas e
i margini economici attesi impongono un’attenta valutazione delle singole fattibilità.
Tuttavia, il quadro si sta rapidamente evolvendo. Siamo certi che la
nostra proposta – aggregare la produzione di biometano agricolo sulla
piattaforma «Agri.Bio.Mobility», offrendo una valorizzazione commerciale attraverso il marchio Verdemetano – potrà contribuire a incrementare la marginalità.
Cosa si auspica per l’agricoltura del
futuro?
L’agricoltore del futuro non produrrà solo cibo, ma anche energia,
biogas e biometano, una via che,
però, va percorsa con preparazione
e professionalità.
Il nostro compito è quello di accompagnare l’associato a diversificare la produzione e programmare nuovi investimenti, di affiancarlo
nella costruzione di un progetto su
misura, dallo studio di fattibilità per
ottenere l’autorizzazione alla costruzione dell’impianto fino alla consulenza specialistica sotto il profilo del
credito. Sarà fondamentale anche
continuare a favorire le aggregazioni
di imprenditori per sostenere l’impegno economico richiesto, spesso
troppo ambizioso per una singola
azienda.
L.A.
30-31/2019 • L’Informatore Agrario
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Barbabietola da energia,
filiera con tante opportunità
Ci sono zone d’Italia dove la bieticoltura non è mai arrivata e altre dove la coltivazione si è interrotta a
causa della chiusura degli zuccherifici di riferimento. Ma lo scenario oggi è in continuo mutamento, complice il cambiamento climatico che ha spinto i laboratori di ricerca di SESVanderHave verso nuove e più
performanti varietà di barbabietola a semina autunnale.
Cgbi - Confederazione generale bieticoltori italiani (Anb e Cnb), che da oltre un secolo tutela le aziende
produttrici di barbabietole e ne promuove la coltivazione, sostiene ora il rilancio della coltura laddove
sono venuti a mancare gli zuccherifici (ad esempio, il comprensorio bieticolo-saccarifero dello stabilimento
di San Quirico, Parma), oppure in aree del Paese dove la coltura è stata abbandonata da molti anni. La
barbabietola, infatti, costituisce una grande opportunità come coltura no food destinata al comparto delle agroenergie: biogas e biometano.
Con una base associativa di 5.200 aziende agricole, Cgbi ha costruito nel biogas un modello unico al mondo in grado di valorizzare al meglio i sottoprodotti della filiera attraverso la trasformazione agroenergetica
delle polpe surpressate.
Grazie a un investimento complessivo di oltre 100 milioni di euro, la generazione di valore e il suo trasferimento alla base associativa, si è resa possibile un’integrazione di prezzo della barbabietola pari a
5 euro/t. L’intera produzione di polpe conferita dal bieticoltore viene trasformata nei 15 impianti biogas
su un totale di 18 aderenti al gruppo bieticolo che fa capo a Cgbi. Poi ci sono altri 160 impianti in service
che ricevono assistenza tecnica continuativa dalla società partner Bietifin che, in quei comprensori non
interessati dalla presenza di zuccherifici, promuove oltre alle polpe anche l’utilizzo della barbabietola negli
impianti (progetto «Energy Beet»).
Ora l’attenzione è sul biometano. Infatti, attraverso la semina autunnale la bieticoltura potrebbe svilupparsi laddove è complicato coltivare i seminativi ammessi dalla legislazione vigente. Quindi occorre apportare sostanziali modifiche al quadro normativo e inserire la barbabietola nell’elenco delle colture intercalari
per la produzione del biocarburante avanzato.
Cgbi ha da poco lanciato il primo marchio made in Italy per il biometano agricolo: «Verdemetano»: un
biocarburante avanzato che proviene esclusivamente dalla lavorazione di sottoprodotti agricoli tracciati. L’obiettivo è aggregare i produttori e negoziare al meglio la vendita del prodotto. La piattaforma di
scambio «Agri.bio.mobility», lanciata un anno fa da Cgbi, riunisce i produttori agricoli di biometano, il
trasporto su gomma e le imprese che puntano alla sostenibilità come fattore distintivo della loro presenza
sul mercato. L’adesione alla piattaforma è aperta a tutti i produttori di biometano agricolo, che potranno
così utilizzare il marchio registrato Verdemetano.
•

Per maggiori informazioni: www.anb.it - www.bietifin.it
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Barbabietola a semina autunnale,
cosa sapere per farla al meglio
La semina autunnale della barbabietola è sempre stata, per questioni climatiche, prerogativa dei territori del Centro-Sud, perlomeno fino alla chiusura degli zuccherifici locali. Le caratteristiche
richieste a queste specifiche varietà sono l’alta tolleranza alla
pre-fioritura, che è fondamentale per ottenere una migliore produttività, quindi un maggior peso della radice, e il ridotto rischio
di inquinamento causato da piante portaseme.
Oggi il Paese è tra i primi produttori di seme di barbabietola al
mondo e la tecnica della semina autunnale è interdetta nelle aree
di moltiplicazione per limitare il rischio di fecondazioni incrociate.
La barbabietola è una coltivazione abituata agli areali italiani, ne
sono state coltivate superfici in tutte le aree da Nord a Sud della
Penisola. Si adatta particolarmente in terreni argillosi e di medio

Massimo Zaghi, sales manager SESVanderHave

impasto; bisogna invece valutarne
la coltivazione in terreni ad alto
contenuto di sabbia o con scarsa
capacità drenante.
SESVanderHave ha testato in Italia
8 nuove varietà con elevata resistenza alla prefioritura e quindi
adatte alla semina autunnale, in
particolare materiali già diffusi con
successo in Andalusia, Nord Africa, Iran e Siria. Una strategia spinta soprattutto dal cambiamento
climatico in atto e dal crescente
aumento delle temperature lungo la nostra Penisola. «I risultati
dei campi varietali hanno superato ogni aspettativa − commenta
Massimo Zaghi, sales manager
della SESVanderHave −. Abbiamo ottenuto valori più che soddisfacenti per quanto concerne:
la resistenza alla prefioritura; la Barbabietole a semina autunnale
raccolte a giugno 2019
precocità nel raggiungimento del
peso-radice ottimale; la resa qualitativa oltre a una «massa verde» molto importante (in media oltre 70 tonnellate/ettaro), che ci attendiamo sia presto tradotta in
«valore energetico» per poi essere destinata a impianti di biogas
o biometano». E annuncia: «Siamo pronti per la campagna 20192020: ci sono le varietà e pure le tecniche di coltivazione grazie ai
pionieri che le hanno sperimentate e validate in campo».

Consigli pratici per la semina autunnale
Preparazione del terreno. Preferire lavorazioni alternative
all’aratura che abbiano come caratteristica la «profondità», ad
esempio la dissodatura a 40 cm e conseguenti operazioni di
affinamento e preparazione del letto di semina; solo se c’è il
mais in rotazione come coltura precedente, utilizzare la classica
aratura a 40 cm in funzione dell’andamento stagionale per non
incorrere in problemi durante il ciclo colturale causati dai residui
del diserbo pre-emergenza.
Epoche di semina. Dal 5 ottobre al 25 ottobre. Sesto d’impianto: 13-14,5 cm x 45 cm. Letto di semina: dopo l’adeguata
preparazione, eseguire una falsa semina; in mancanza di precipitazioni, approntare l’irrigazione (10-15 mm). È possibile procedere con la semina senza effettuare altre lavorazioni.
Geodisinfestazione. Il seme è già conciato con fungicida,
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pertanto si consiglia di integrare in localizzazione Force Evo
(12 kg/ha) o Ercole GR (12 kg/ha). In alternativa si possono usare miscele di insetticidi e concimi: TRIKA Zeta, Microsed Geo o
Diastar Maxi secondo i dosaggi in etichetta.
Concimazione. Approntare la concimazione con digestato prima delle lavorazioni del terreno. Localizzare il fosforo: 45 unità
nel solco durante la semina. Le necessità totali di azoto sono
mediamente di 100 unità ed è consigliabile valutarne il fabbisogno quindi distribuire il quantitativo da febbraio fino alla
fine di marzo.
Diserbi. Si possono eseguire pre-emergenza e devono prevedere l’uso di S-metolachlor in miscela con Metamitron, Triallate
o Lenacil. Valutare la natura del terreno e stabilire la miscela
ad hoc.
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Lavorazioni minime del terreno per la seconda coltura

Road map. Il periodo di semina va dal 5 al 25 ottobre e le lavorazioni del terreno devono essere minime (vedi riquadro: «Consigli
pratici per la semina autunnale»). Nella coltivazione autunnale è
opportuno che la barbabietola raggiunga velocemente lo stadio
vegetativo delle 4-6 foglie vere prima dell’abbassamento delle
temperature, ciò per garantirne la resistenza al freddo. È consigliabile una sarchia-rincalzatura prima della fase invernale per le
barbabietole con 8 foglie vere.
Punti di forza. La barbabietola a semina autunnale non richiede
apporto idrico e si raccoglie a partire da fine maggio. È una coltura altamente sostenibile: la raccolta anticipata fa risparmiare sulle
operazioni di difesa della pianta, riducendo al minimo i trattamenti e migliorandone l’impatto ambientale. Il periodo di raccolta così

Semina di soia in seconda coltura dopo barbabietola a Lignano (Udine)

anticipato permette di seminare facilmente una seconda coltura.
Destinazione finale: no food. La resa ottenuta, in termini di
radice e massa verde, rende queste nuove varietà di barbabietola
ideali per la produzione di agroenergie, in particolare biometano.
Ciò consentirebbe di espandere la produzione del biocarburante
avanzato anche nel Centro- Sud.
In linea con la nuova Pac. La Politica agricola comunitaria post
2020 porterà a un tendenziale aumento delle superfici lasciate a
riposo con obbligo di copertura vegetale. La barbabietola collocata in anticipo di semina rispetto a quella primaverile si potrebbe
inserire perfettamente tra le colture cover crop per migliorare la
fertilità dei suoli.

Il suolo: un motore biologico che si alimenta di CO2
Fra i sistemi naturali più efficienti nella lotta al cambiamento climatico c’è il suolo che, a livello scientifico, è stato definito motore
biologico della terra». Infatti, non tutti sanno che il terreno non
è solo un insieme di elementi minerali e acqua ma è un sistema
molto più complesso dal cui equilibrio biologico dipendono sia
la produttività delle colture sia una serie di servizi ecosistemici»:
stoccaggio del carbonio sotto forma di sostanza organica, capacità di assorbimento delle piogge, ritenzione idrica e resistenza
all’erosione, capacità di trattenere sostanze nutritive senza disperderle in falda. La gestione agronomica del suolo agrario, sia
a livello di lavorazioni sia di rotazioni colturali, è il mezzo con cui
l’agricoltore può agire attivamente traendone, allo stesso tempo,
maggiore produttività ed un effetto ambientale positivo.
Ma come funziona il sistema? Quali le pratiche attuabili?
Occorre sempre tener presente che la fertilità del terreno si basa
sul bilancio di quanto con la coltura si asporta e quanto con la
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tecnica colturale si riesce a mantenere e restituire sotto forma di
residui, sostanza organica ed elementi nutritivi. Allo stesso tempo le opportune rotazioni colturali sono fondamentali affinché il
susseguirsi delle diverse colture consenta la copertura del suolo
più continua possibile.
Le piante, infatti, sono il principale mezzo naturale di cattura della CO2 atmosferica e trasformazione della stessa in sostanza organica grazie alla fotosintesi. La sostanza organica, d’altra parte,
è il vero mezzo di alimentazione e riattivazione dei cicli biologici
del suolo. Ne consegue che, più il terreno agrario è coperto dalle
coltivazioni, maggiore è il tempo in cui il sistema biologico è attivo e sempre maggiore sarà la sua capacità di produzione.
Guido Bezzi
Resp. Agronomia - Area tecnica Cib - Consorzio italiano biogas
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Barbabietola da biogas:
la parola ai «pionieri»
«Iniziò tutto un po’ per caso… La storia della barbabietola da biogas
in Italia è davvero curiosa» ci racconta Tonino Bodda, titolare di un’azienda nell’Astigiano che conta 220 ettari tra i comuni di Moncalvo e
Penango coltivati a barbabietola, coriandolo da seme, grano e nocciolo.
«Era il 2013 e allora conferivo le barbabietole – ricorda l’agricoltore –
allo stabilimento di San Quirico di Trecasali, Parma. Terminata la
campagna bieticolo-saccarifera, mi accorgo di aver dimenticato 3
ettari di prodotto in campo».
Quella distrazione determina la svolta: Bodda chiama dunque Massimo Zaghi (tecnico agronomico per SESVanderHave) che lo liquida dicendo: «Lascia pure le barbabietole lì, faremo sicuramente qualcosa».
E andò così. A maggio dell’anno successivo le barbabietole vennero
raccolte e consegnate a un amico imprenditore del biogas. «La produzione fu eccezionale, dopodiché – continua Bodda – seminai una
seconda coltura, sorgo da granella, ottenendo risultati altrettanto
buoni». Insomma, da quel momento Bodda non ha più smesso di
fare bietola da biogas. Nel 2015, insieme al socio Silvano Montiglio,
ne semina 120 ettari e sigla un contratto di fornitura con Roberto
Bagnod, titolare di quattro impianti biogas in Piemonte. A lui consegnerà 6.000 tonnellate di barbabietole. E fa anche di più, modifica la
macchina per la raccolta e carico al fine di poter trinciare le barbabietole direttamente in campo e consegnarle al cliente pronte per l’uso.
Quest’anno si prepara a seminare le nuove varietà SESVanderHave.
«Ho già dei clienti che mi chiedono il prodotto tutto l’anno», precisa.
Massimo Salmaso nella sua azienda in località Lignano Sabbiadoro
(Udine) – specializzata nella coltivazione di colture dedicate alla produzione di biogas – ha raccolto a fine giugno le prime barbabietole
della nuova varietà spagnola Trebujena di SESVanderHave, in fase
di sperimentazione in Italia (l’anno prima nello stesso campo aveva
seminato mais).
«Sono tanti gli aspetti positivi – dichiara soddisfatto –. Diventano
più facili le operazioni di semina e servono meno trattamenti, inoltre
si allontana l’incubo della cercospora». Le radici, insilate in trincea
insieme alla vinaccia, vanno ad alimentare l’impianto biogas di proprietà a San Michele al Tagliamento. «Il periodo di raccolta così anticipato mi ha permesso di procedere con la semina immediata della
soia come seconda coltura».
È convinto della sua scelta anche Paolo Mercante, che a Ponte di
Piave (Treviso) produce vino (Prosecco, Pinot grigio, Chardonnay,
Traminer e Cabernet) e nel 2011 ha fondato la Biogas San Vittorio.

Campo di prova SESVanderHave a Lignano (Udine)

«Anch’io semino le nuove varietà a ottobre perché poi – sottolinea – posso fare il secondo raccolto; da circa tre anni, infatti, ho
ricominciato a coltivare la barbabietola, su 50 ettari, che impiego
nell’impianto da 999 kWe che viene alimentato in maniera ottimale
con soli 200 ettari di seminativi quando di norma ne servirebbero
almeno 300».
E aggiunge: «Ciò grazie a terreni sempre più performanti, che hanno reso possibile i doppi raccolti e, soprattutto, all’utilizzo del digestato e a sistemi di irrigazione d’avanguardia».
In futuro? «L’idea è quella di investire in un impianto a biometano
e la coltivazione della barbabietola potrebbe essere l’ideale per la
nuova filiera agroenergetica». Bisogna però lavorare bene per ottenere presto l’inserimento della barbabietola nell’elenco delle colture
intercalari per la produzione del biocarburante avanzato (parte A
dell’allegato 3 del decreto 10 ottobre 2014), che devono precedere
o seguire le colture principali.
Per ora infatti è concesso solo l’uso della massa verde, che offre
enormi potenzialità e un’alta percentuale di zuccheri. Occorre peraltro adeguare le macchine attuali per fare fronte alla maxi raccolta
di foglie e colletti, ben evidenziata nei vari campi prova delle nuove
varietà SESVanderHave. 
•

Insilamento di bietole e vinaccia presso l’az. agr. di Massimo Salmaso
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